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1.Dichiarazione di conformità alla normativa europea 

 

Noi, ESU Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG.,  Edison Allee 29, D-89231 Ulm, qui 

certifica sotto la propria responsabilità che questo prodotto   

 

 50113 ESU Mobile Control II Set, 50114 ESU Mobile Control II  

 

a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme alle seguenti normative:  

 

EN 71 1-3 1988/6 : 1994 – EN 50088 :1996 -EN 55014, Teil 1 + Teil 2:1993 

 

EN 61000-3-2:1995-EN 60742:1995-EN 61558-2-7:1998 

 

Conformemente alle normative delle direttive 

88/378/EWG - 89/336/EWG – 73/23/EWG 

ETSI EN300 328:2007-04 

Questa Mobile Control II reca la marcatura CEE 

 

2. Chiarimento sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

Smaltimento e trattamento di apparati elettrici ed elettronici (valido nell'Unione Europea e negli 

altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata). 

 

 

Il simbolo (di cui sopra) sul prodotto o sull'imballaggio o sulla documentazione significa che questo 

articolo non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere portato negli adatti punti 

per lo smaltimento ed il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se viene smaltito 

correttamente, contribuite a prevenire negative influenze sull'ambiente nonché danni alla salute che 

potrebbero essere causati da un non appropriato smaltimento. Il riciclaggio del materiale preserverà 

le nostre risorse naturali. Per dettagliate informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattate il 

Vostro locale ufficio comunale, il Vostro servizio di raccolta della nettezza urbana oppure il negozio 

presso cui lo avete comperato.  

 

Le batterie non vanno messe fra i rifiuti domestici 

 

Provvedete affinchè le batterie utilizzate scariche non finiscano fra i rifiuti domestici: portatele in 

un punto di raccolta della Vostra zona o da un un rivenditore specializzato. In questo modo si 

assicura uno smaltimento e trattamento ecologico. 

 

 

Copyright 1998-2015 di ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Salvo errori ed omissioni, 

cambiamenti che servono al progresso tecnologico, possibilità di consegna e tutti gli altri diritti. 

Non ci si assumono responsabilità su indicazioni relative a parametri elettrici o meccanici così come 

per quanto riguarda le illustrazioni. Non ci si assume alcuna responsabilità per danni o danni 

conseguenti ad un utilizzo non conforme a quanto previsto e a quanto indicato in questo manuale, a 

modifiche effettuate di propria iniziativa e simili. Non adatto per bambini di età inferiore a 14 anni. 

Un utilizzo non appropriato comporta pericolo di ferimenti. 

Märklin e mfx sono marchi registrati della ditta Märklin e Cie  GmbH. RailCom e RailComPlus 



sono marchi registrati della ditta Lenz Elektronic GmbH, Giessen. Android e Playstore sono marchi 

registrati di Google. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi aventi diritto.  

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG sviluppa costantemente i propri prodotti 

conformemente alla propria filosofia di produzione. ESU si riserva pertanto il diritto di apportare 

senza preavviso modifiche e miglioramenti a ciascun prodotto descritto nella propria 

documentazione. Copie e riproduzioni di questa documentazione, in qualsiasi forma, necessitano 

della preventiva autorizzazione scritta di ESU.   

 

Introduzione – Cosa può fare la Mobile Control 

 
3. Avvertenze importanti. Si prega di leggere prima di iniziare 

 

Ci congratuliamo con voi per l'acquisto della Mobile Control II. La Mobile Control II Vi dà la 

possibilità di gestire senza utilizzo di fili le Vostre locomotive insieme alla ECoS ESU command 

station così come insieme alla Märklin Central Station riprogrammata (con ESU Update 3.0.0. o 

versioni successive). Grazie al suo disegno ergonomico con una manopola comandata da un motore 

ed al sistema Android, la gestione del Vostro impianto ferroviario non sarà mai stata così semplice. 

Questo manuale vi permetterà di addentrarvi, passo dopo passo, nelle possibilità di utilizzo della 

Mobile Control II. 

 

.La Mobile Control è concepita solo per un impiego su impianti ferroviari in miniatura. Non 

azionate mai la Mobile Control in abbinamento con la ECoS senza esercitare la dovuta sorveglianza 

e non servitevene mai per apparati destinati al trasporto di persone. 

.La Mobile Control può funzionare solo con i componenti descritti in questa guida all'utilizzo. Non 

è ammesso un impiego differente da quello descritto in questo manuale. 

. La Mobile Control lavora in modalità WLAN in un' area appositamente riservata corrispondente 

ad una banda di frequenza di 2,4 Ghz. Disturbi ad opera di altri apparati dovrebbero essere pertanto 

alquanto improbabili.  

.Evitate che la Mobile Control cada per terra, non esponetela a colpi ed evitate di scuoterla. 

Comportamenti grossolani del genere possono arrecare danneggiamenti ai componenti in essa 

presenti. 

.Non esponete i componenti della Mobile Control né all'umidità, né direttamente ai raggi solari.  

.Non utilizzate per la pulizia della Mobile Control prodotti chimici corrosivi, soluzioni per la pulizia 

o detersivi corrosivi. Pulite il display con un panno in microfibra asciutto. 

.Non cercate di aprire la Mobile Control. Una condotta inappropriata può danneggiare la Mobile 

Control. 

 

4. Contenuto della confezione 

 

Verificate la completezza della Vostra Mobile Control dopo l'apertura della confezione. 

Nell'imballo ci devono essere i seguenti elementi: 

.Apparato Mobil Control  

.Cavo per la ricarica con presa USB 

.Cinturino da polso (marca Lanyard)  

.Guida all'utilizzo (quella che state leggendo) 

 

Se avete acquistato il Set 50113 devono essere inoltre presenti 

 

.Un mini Accesspoint (per l'accesso in modalità Wireless) KX -AP300 

.Alimentatore a spina per il Mini Accesspoint 

. Cavo di rete RJ45 lungo circa 30 cm.  

 



 

 

                                                                       Figura 1: contenuto della confezione della Mobile Control 
 

5.Avvio all'utilizzo – Cosa può fare la Mobile Control 

 

Con la Mobile Control avete acquistato un sistema che può fare molto di più che semplicemente 

comandare delle locomotive. In questo capitolo vi illustreremo le possibilità della Mobile Control. 

 

5.1. Sistema operativo Android 4.1 

 

La Mobile Control è il primo apparato in ambito fermodellistico che si basa sul sistema Android, 

versione 4.1. Questo sistema operativo, inizialmente pensato da Google per gli smartphone, si è 

sviluppato negli ultimi anni per un impiego universale e tra l'altro viene impiegato per televisioni, 

lavatrici nonché utilizzato per la guida di automobili. La cosa affascinante di Android consiste nel 

fatto che colui che utilizza l'apparato, con l'aiuto delle “App”, può aprirsi ad ulteriori funzionalità. 

Queste “App” si possono scaricare per l'installazione direttamente dalla “Playstore” di Google.  

L'utilizzo di apparati Android, grazie ad un display touch screen e ad una superficie di utilizzo 

studiata a fondo, graficamente standardizzata, riesce, in poco tempo, di facile utilizzo anche a 

persone non esperte. 

Poichè inoltre il sistema Android si può adattare facilmente a nuovi sistemi, era evidente 

l'opportunità di dotare di questo sistema operativo l'ESU Mobil Control. Voi potete mettere così a 

disposizione della Vostra ferrovia in miniatura un'apparecchiatura aggiornata, facile da utilizzare, 

che, inoltre, grazie ad un completo accesso al Playstore di Google, può essere integrata in 

qualunque momento con nuove App. Queste App non devono obbligatoriamente originare da ESU. 

Gli sviluppatori di software sono sempre liberi di realizzare App che vadano bene per la Mobile 

Control adattandole ad essa.   

 

Elementi funzionali  
 

5.2. Radiotrasmissione Wireless 

 

La radiotrasmissione della Mobile Control si basa sul pubblico Wireless standard che L'IEEE 

(Istituto degli Ingegneri elettrici ed elettronici) ha da molti anni sottoposto a normativa e che per 

miliardi di volte ha dato buona prova di sé. L'utilizzo di questo standard pubblico ha per Voi, in 



quanto fruitori, molti vantaggi: disturbi a causa di altri utenti radio sono principalmente esclusi sulla  

 

base di riservate bande di frequenza per la ricerca automatica di molti canali radio. La trasmissione 

dei dati avviene qui in entrambe le direzioni in modo molto veloce e affidabile e ciò garantisce una 

tempestiva risposta delle Vostre locomotive. Questo fa sì che tutte le variazione effettuate sulla 

ECoS vengano trasmesse alla Mobile Control e viceversa. In questo modo tutti gli scambi di dati, 

ad esempio le velocità delle locomotive o la posizione degli scambi, tra Mobile Control e ECoS 

avvengono sempre con sincronismo. 

Oltre a ciò potete sempre ampliare la gamma radio, in qualsiasi momento, con l'impiego di comuni 

ripetitori wireless.  

Con ogni ECoS come anche con ogni Central Station riprogrammata possono interagire fino a 32 

apparati Mobile Control.   

 

 

5.3. L'Apparato 

 

 

Nel momento stesso in cui prendete in mano per la prima volta la Mobile Control, noterete subito la  

sua eccellente ergonomia: tutte le parti funzionali sono subito a portata di mano, le più importanti 

funzioni addirittura senza guardare cosicchè il Vostro sguardo si può concentrare sul plastico e sui 

convogli. 

Ciò è reso possibile dalla manopola centrale servoassistita con fine corsa. Con il suo supporto potete 

impostare in modo sensibile e preciso la velocità delle locomotive e commutare la direzione di 

marcia. 

Per le commutazioni delle funzioni toccate direttamente i pittogrammi presenti sullo schermo. La 

superficie dello schermo serve anche per i semplici cambi di funzione proprio come già siete 

abituati a fare con il Vostro cellulare. Due tasti posti a destra e a sinistra dell'apparato possono 

essere liberamente occupati da due funzioni e servono ad esempio a commutare la direzione di 

marcia o ad attivare le più importanti funzioni. 

 

 

5.4. Gestione delle locomotive 

 

 

In modalità-loco avete a Vostra disposizione i più importanti parametri di esercizio come nome 

della locomotiva, immagine della locomotiva, velocità così come sempre sotto controllo i tasti 

funzione. La velocità della locomotiva può essere variata con la manopola. A seconda del formato 

dati utilizzato si possono commutare fino a 28 funzioni di locomotiva e funzioni luminose. 

A ogni apparato possono essere assegnate e di conseguenza gestite, a piacere, molte locomotive. La 

presa in carico di locomotive da parte di un altro apparato (“il cosiddetto furto”) è permesso a 

piacere.   

 

 

5.5. Articoli commutabili e itinerari 

 

 

Per la Mobile Control non è un problema commutare articoli elettromagnetici ed itinerari: Voi 

potete definire a piacere postazioni operative a cui assegnare e su cui commutare articoli 

elettromagnetici ed itinerari. Le postazioni operative possono a piacere, nel rapporto di 1:1, essere 

supportate dalla ECoS o da questa configurate in modo indipendente. Tutti i simboli e gli aspetti dei 

segnali presenti sulla ECoS vengono presi in carico così come sono stati inseriti.  

 



 

 

6. Elementi funzionali  
 

 

 

                                                                     Figura 2: la Mobile Control con gli elementi di funzione 
 

a) Tasto di accensione: una pressione prolungata su questo tasto serve ad accendere o spegnere la 

Mobile Control. L'attivazione del sistema Android può richiedere fino a due minuti. Una pressione 

di minor durata determina nell'apparato acceso la modalità stand-by. Ma con apparato acceso, un 

tocco sul tasto, di brevissima durata, determina il passaggio del display a schermo oscurato.   

 

b) presa per il cavo USB di ricarica: questa presa serve per la ricarica dell'apparato come anche per 

il collegamento al PC.  

 

c) manopola servoassistita: la manopola con fine corsa serve per l'impostazione della velocità. 

Girarla in senso antiorario fino al fine corsa serve a cambiare la direzione di marcia. La manopola è 

servoassistita e si attiene alle velocità impostate. 

 

d) Tasti touch: sullo schermo sono disposti quattro tasti di sistema. 

1.Menù: sopra questo vengono richiamati i Menù che dipendono dalle app. 

2.Home: premendo il tasto Home può essere richiamata in ogni momento la schermata iniziale di 

Android. 

3.Indietro: questo tasto, in ambito app e menù, permette di tornare indietro di un livello. 



4.Arresto di emergenza: premendo questo tasto, con l'app Mobile Control attivata, si dà o si toglie 

corrente al binario. Un LED (rosso/verde) segnala in che stato si trova il binario. 

 

e) Jack: questo jack del diametro di 3,5 mm. serve per collegare delle cuffie (Nokia o Samsung 

compatibili). Accanto a due altoparlanti può essere collegato anche un microfono. 

f) indicatore di ricarica: mostra lo stato di carica della batteria. 

g) indicatore WLAN: mostra la forza del segnale WLAN. 

 

6.1. Punto di accesso WLAN 

 

                                                       a) presa ethernet: serve per il collegamento con la ECoS 

                                                       b) presa USB per la ricarica: qui la Mobile Control può essere ricaricata 

                                                       c) presa per il collegamento alla rete: qui viene collegata l'acclusa presa di rete 
 

7. Disimballo e messa in funzione  
 

7.1. Batteria 

La Mobil Control è alimentata con una batteria a polimeri di litio installata nell'apparato la cui 

carica ha una durata che va da 3 a 5 ore. Per la ricarica si ricorre alla presa USB situata sulla parte 

inferiore dell'apparato. Collegate pertanto l'apparato, mediante l'accluso cavo di ricarica, con un 

caricabatterie a piacere o direttamente ad una porta USB del Vostro computer. Possono essere 

utilizzati tutti i comuni caricabatterie presenti in commercio, a Voi già noti, ad esempio, 

conseguentemente all'uso del Vostro cellulare. Il tempo di ricarica richiede dalle 2 alle 3 ore.  

Noi consigliamo di caricare completamente la batteria prima della prima entrata in funzione e solo 

dopo di accendere l'apparato. 

Durante la fase di ricarica può sì la Mobile Control continuare ad essere utilizzata ma tuttavia a 

seconda delle circostanze ed a seconda del caricabatterie utilizzato il display non reagisce più in 

modo molto preciso. 

 

In alternativa al caricabatterie separato può essere utilizzata per la ricarica la presa USB del mini-

punto di accesso. 

 

La batteria al temine del suo ciclo di durata deve essere sostituita. Batterie adatte allo scopo sono 



fornite da ESU come articolo nr.50113.SP.01. 

 

7.2. Cinturino da polso 

 

L'accluso cinturino da polso può essere allacciato all'occhiello posto sulla parte in basso della 

Mobile Control. Noi consigliamo di tenere l'apparato sempre appeso al collo al fine di evitare 

accidentali cadute a terra. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Figura 4: Occhiello con cordicella annodata 
 

 

7.3. Premesse al funzionamento 

 

Perchè la Mobile Control possa essere utilizzata con successo in abbinamento con la Vostra ECoS o 

Central Station reimpostata il software della Vostra ECoS o Central Station reimpostata deve essere 

aggiornato almeno con la versione 4.1.0 o successive. Quindi dovete innanzitutto aggiornare il 

software della Vostra Centrale. Informazioni più dettagliate le potete trovare sul manuale della 

Vostra Centrale. 

 

 

Se il software della Centrale è troppo datato, la Mobile Control potrebbe non riconoscere la 

Centrale o meglio non consentire il collegamento. 

 

7.4. Tipi di collegamento 

 

Dovete innanzitutto decidere sul modo di stabilire il collegamento radio tra la Vostra Centrale ECoS 

e l'apparato. La Mobile Control riconosce fondamentalmente due tipi di collegamento che 

presentano sia vantaggi che svantaggi. A seconda del tipo di collegamento prescelto dovete 

configurare la Vostra ECoS in modo da adattarla alla Vostra Mobile Control. 
 
7.4.1. Funzionamento indipendente 

 

In questo scenario la combinazione ECoS e Mobile Control lavora indipendentemente da altri 

componenti di rete della vostra rete domestica. Allo scopo avrete bisogno di un punto d'accesso 

WLAN (Normalmente l'accluso Mini – Accesspoint KX-AP300 di cui al set art.50113) che viene 

collegato con l'accesso di rete della ECoS. Il Mini – Accesspoint allestisce una propria rete – 

WLAN con cui si collega esclusivamente la Mobile Control. Tutte le impostazioni in relazione a 



password, nomi di reti e così via vengono direttamente eseguite sullo schermo della ECoS. Non c'è 

bisogno di un PC in quanto non è previsto il collegamento ad esso. 

 

                                                                                           Figura 5: Funzionamento isolato 

 

Questo tipo di collegamento si adatta ad impianti che devono completamente autonomi. Fra questi 

rientrano ad esempio gli impianti da mostra che devono essere spesso montati e smontati. Nè la 

ECoS né la Mobile Control hanno accesso ad internet. Per poter aggiornare l'apparato dovete 

temporaneamente collegarlo ad un computer. 

Questo tipo di funzionamento è consigliato soprattutto per coloro che hanno poca dimestichezza 

con la configurazione della rete domestica e che non necessitano di collegamento ad internet. 

 

7.4.1.1. Collegamento del punto di accesso 

 

Per attivare il funzionamento isolato, dovete per prima cosa collegare il mini-Accesspoint alla ECoS 

utilizzando l'accluso cavo di rete. Inoltre è necessaria una presa di corrente per l'alimentazione 

elettrica. 
 

7.4.2. Collegamento del punto di accesso 

 

 

                                                                          Figura 6: il Mini-accesspoint collegato alla ECoS 

 
 

Per questo tipo di collegamento avete bisogno di avere a disposizione a casa Vostra la rete senza fili 

locale (WLAN) per poter collegare la Mobile Control con la ECoS. In questo caso avete bisogno di 

un Router – WLAN (ad esempio AWM, Fritzbox), di un cavo di rete per collegare direttamente la 

ECoS con il Router – WLAN.  



 

 
 

 

                                                                                             

                                                                                  Figura 7: Collegamento alla rete domestica 

 

In questo contesto i dati migrano, tramite il collegamento radio, dapprima dalla Mobil Control al 

Router-WLAN per poi proseguire attraverso il cavo di rete fino alla ECoS. La gestione 

dell'indirizzo IP, delle password WLAN e delle denominazioni di rete si svolge direttamente nel 

Router-WLAN. La ECoS e la Mobile Control acquisiscono l'indirizzo IP automaticamente dal 

Router-WLAN.  

Tanto la ECoS quanto la Mobile Control sono collegate con internet. Ciò comporta il vantaggio che 

la Mobile Control può beneficiare di eventuali aggiornamenti disponibili dal Google-Playstore e 

conseguentemente installarli.   

Noi consigliamo questo tipo di collegamento nel caso abbiate pratica con la configurazione di una 

rete domestica altrimenti vi è la possibilità di collegare la ECoS al Router-WLAN  tramite cavo. Se 

la ECoS e la Mobile Control dispongono di un software di gestione aggiuntivo su PC (ad esempio 

WinDigiPet, RailWare, TrainController, RocRail o altri software) questo tipo di collegamento 

risulta altrettanto ingegnoso.   

 

8. Impostazioni sulla ECoS  
 

A seconda del tipo di collegamento, sono previste alcune (poche) impostazioni nel menù set-up 

della ECoS grazie alle quali la Vostra Mobile Control si può collegare ad essa senza problemi. 

Tutte le figure presenti sulla schermata fanno riferimento ad una ECoS 50200, ma sono 

analogamente disponibili anche sugli schermi monocromatici della ECoS 50000 così come della 

Central Station Märklin riadattata. 

 

 

8.1. Stabilire un nome identificativo del dispositivo 

 

Per prima cosa dovete dare alla Vostra ECoS un nome all'interno della rete. Questo nome apparirà 

successivamente sul display della Mobile Control. Altrimenti, nel caso in cui all'interno di una rete 

si vengano a trovare parecchie centrali ECoS, diventa difficile stabilire con quale di esse l'apparato 

sia collegato.   

 

 



 

 

 

8.2. Funzionamento indipendente  

 

Nel caso abbiate optato per il funzionamento indipendente, dovete per prima cosa collegare e 

attivare l'accesso alla rete WLAN come descritto al punto 7.4.1.1.. In questo tipo di funzionamento 

la gestione dell'indirizzo di rete IP viene eseguita tramite la Centrale ECoS. Innanzitutto bisogna 

assegnare alla ECoS un indirizzo IP,  e dopo l'entrata in funzione del server interno DHCP bisogna 

configurare il punto di accesso. E si fa così: 

 

8.2.1. Impostazioni dell'indirizzo IP  

 

Richiamate il menù Setup sulla Vostra ECoS e andate  in Setup1 sul Setup dell'IP. 

 

 

.A questo punto, per prima cosa rimuovete il segno di spunta in corrispondenza “impostazioni 

dell'indirizzo tramite DHCP”; 

.Poi inserite, in corrispondenza di “IP-Adresse” un indirizzo, ad esempio 192.168.94.1; 

.Inserite, nel campo “Netzmaske”, il valore 255.255.255.0; 

.Mettete il segno di spunta alla voce “Eigenen DHCP-Server starten”. 

Nel passaggio successivo dovete cambiare il nome della rete WiFi come anche la password. Se non 

farete questi cambiamenti, ogni Mobile Control si collegherà con la Vostra ECoS la qual cosa non è 

sicuramente auspicabile. 

 

8.2.2. Nome del punto d'accesso alla rete e password 

 

.Schiacciate sul pulsante “Ok & WiFi Setup” 



.La ECoS cerca ora il Mini-Accesspoint. Abbiate pazienza perchè questa procedura può durare fino 

a 30 secondi. 

 

 

 

In un primo momento vedrete le attuali impostazioni per il nome della rete e per la relativa 

password. 

Se gli inserimenti, al più tardi nel giro di un minuto, non compaiono come desiderato, abbandonate 

il dialogo schiacciando il pulsante “x”, staccate la presa di alimentazione dal punto di accesso, 

aspettate 5 secondi, inserite di nuovo la spina e iniziate nuovamente il dialogo di configurazione.   

.Inserite il voluto nuovo nome di rete; 

.Inserite la password desiderata; 

.Confermate l'inserimento con il segno di spunta verde. 

Se la password è troppo lunga o troppo corta o contiene segni non validi, allora il pulsante “Ok” si 

presenta con una colorazione grigia. In tal caso correggete il vostro inserimento.  

 



 

 

Avrete bisogno in un secondo tempo del nome di rete che avete impostato come anche della 

password per il collegamento con la Vostra Mobile Control. 

 

8.3. Impostazioni della rete domestica  

 

Se la vostra ECoS deve essere collegata con la Mobile Control tramite la rete domestica, dovete per 

prima cosa collegarla con l'aiuto di un cavo di rete (il cosiddetto cavo Patch RJ45) con il Vostro 

router WLAN. Di solito sui router si trovare delle prese di rete libera che sono contrassegnate con la 

sigla LAN. Se il collegamento  è  avvenuto con successo si accende sulla presa di rete ECoS il LED 

“Link”. 

In questo caso la gestione dell'indirizzo IP avviene attraverso il Router WLAN. Di questo dovete 

rendere partecipe la ECoS mettendo il segno di spunta in corrispondenza di “Adresseinstellungen 

über DHCP beziehen (ottenere le impostazioni di indirizzo tramite DHCP)” (vedi figura sotto) 

 

 

Dopo alcuni secondi la ECoS mostrerà, per Vostra informazione, i dati ottenuti tramite il router 

WLAN. Cambiamenti non sono né possibili, né necessari. 

A seconda dell'impostazione del Vostro router WLAN, le impostazioni possono essere evidenziate 

in modo differente sulla Vostra ECoS. Ciò è normale e non costituisce motivo di preoccupazione.  

 

8.4. Attivazione delle locomotive prese in carico 

 

Il sistema della ECoS permette, su richiesta, che le locomotive, che vengono richiamate e gestite dai 

comandi portatili, possano essere prese in carico e comandate da altri comandi portatili. Ciò è 

vantaggioso se Voi prevalentemente fate funzionare l'impianto da soli e disponete di parecchi 

comandi portatili. Nel caso decidiate di attivare la presa in carico di locomotive, ponete il segno di 

spunta in corrispondenza dell'opzione “Übernehmen einer Lok durch anderen Regler erlauben 

(permettere la presa in carico di una loco da parte di altri apparati)” come evidenziato nella figura 

sotto. 



 

 
 

9. Accensione della Mobile Control 
 

Schiacciate e tenete schiacciato il tasto di accensione fino a quando compare sul display un simbolo. 

La prima accensione può richiedere fino a due minuti prima che Android parta e abbia aggiornato 

tutte le impostazioni di sistema. Quando manovrate la Mobile Control preoccupatevi di quanto 

segue: 

.Alla stregua di un qualsiasi cellulare, il display si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di 

inattività per risparmiare energia. In questo caso tenete schiacciato per un attimo (meno di un 

secondo) il tasto di accensione per riattivare l'apparato. 

.Anche se il display è oscurato l'apparato portatile è ancora in funzione e pertanto ha necessità di 

essere alimentato. Dopo circa una giornata in “Stand by” la batteria si esaurisce e l'apparato si 

spegne automaticamente. 

.Al termine dell'attività giornaliera Vi consigliamo di spegnere la Mobile Control tenendo 

schiacciato (a display accesso) il tasto d'accensione fino a quando non compare il menù per lo 

spegnimento. Una volta che Voi avete optato per lo spegnimento e confermate la richiesta, 

l'apparato si spegne definitivamente. 

 

9.1. Utilizzazione di Android 

 

Sebbene Android sia strutturato in modo molto intuitivo e in sostanza la Mobile Control possa 

essere gestita come un telefono cellulare, ci sembrano opportune, a questo punto, alcune avvertenze 

fondamentali. 

 

9.1.1. Schermata principale 

 

Sulla schermata principale Voi vedete per prima cosa tre pittogrammi (figura sotto): 

 

a) Simbolo dell'App per l'effettivo avvio della Mobile control; 

b) Simbolo per il richiamo del menù setup di Android; 

c) Simbolo per la visione di tutte le app installate. 

 

 



L'effettivo avvio del software della Mobile Control si ha mediante lo sfioramento del simbolo 

a)starten. 

 

9.1.1.1. Tasto Home 

Nel caso vogliate ritornare alla schermata iniziale, potete farlo in ogni momento tramite la pressione 

sul tasto Home ed eseguire questa operazione da qualsiasi menù. 

 

9.1.1.2. Tasto Indietro 

Il tasto indietro consente in ogni menù di tornare indietro ogni volta di un passaggio. 

 

9.1.1.3. Tasto Menù 

In molti programmi c'è la possibilità di ottenere ampliamenti delle caratteristiche attraverso la 

pressione del menù Taste. 

 

9.2. Set up 

Vale la pena di dare un'occhiata, all'inizio, al menù setup dove si trovano parecchie impostazioni 

che potete subito modulare in base alle Vostre necessità. 
                                                                                                                   



 
9.2.1. Lingua 

Voi potete in qualsiasi momento cambiare la lingua del sistema. Al momento l'app della Mobile 

Control sviluppata da ESU supporta tuttavia solo tedesco e inglese. 

 

9.2.2. Display 

Sono due le impostazioni importanti all'interno del display: 

 

9.2.2.1. Modalità sospensione 

Qui potete impostare dopo quanti minuti di inattività lo schermo della Mobile Control si deve 

spegnere. Tanto più alto sarà il valore, maggiore sarà il consumo di corrente richiesto.  
 

9.2.2.2. Intensità luminosa 

Qui potete impostare l'intensità luminosa del display. Scegliete possibilmente un basso grado di 

intensità luminosa per avere un effetto positivo sulla durata della carica della batteria. 

Maggiore è la luminosità del display, maggiore sarà al tatto la sensazione di calore dell'apparato. 

Ciò è completamente normale e motivo di nessuna preoccupazione. 

 

9.3.Programmi 

Qui potete passarvi in rassegna tutti i programmi installati. Qui ha importanza peraltro il 

Google Playstore. 
9.3.1.Google Playstore 

Il Google Playstore è il posto su cui andare ad acquistare nuove App per poi installarle sull'apparato. 

Perchè la cosa riesca, dovete collegarvi col Vostro account Google e se non l'avete dovete aprirvelo.  

Tenete conto che noi non abbiamo collegamenti di nessun genere con Google. I dati richiesti per 

l'apertura di un account non vengono inviati a ESU né noi possiamo rilevarli.  

 

Le App ed i programmi si dovrebbero poter installare senza problemi sulla Mobile Control. 

Naturalmente noi non possiamo fornire nessuna garanzia per il funzionamento di App che non sono 

generate da ESU. 

 

La memoria della Mobile Control è limitata. Tenetene conto ogniqualvolta installate dei programmi.  



 

9.4.Collegamento alla WLAN 

Dopo aver impostato l'apparato dovete come prima cosa stabilire un collegamento con la WLAN. 

Questo deve avvenire- secondo quanto stabilito al punto 7.4.- o tramite la rete domestica o tramite il 

Mini Access Point. 

L'ESU Mini-Accesspoint è impostato di default dalla fabbrica sotto il nome “ESUWIFI” con la 

password “123456789”. La Mobile Control cerca questa rete e cerca automaticamente di stabilire il 

collegamento. In questo caso potete evitare i passaggi che seguono. 

 

 

 

.Scegliete nel menù setup di Android la prima opzione menù “WLAN”. Assicuratevi che il cursore 

si trovi sulla posizione “An”. 

.Scegliete dalla lista delle reti WLAN disponibili quella voluta cliccando sul nome. 

.Assegnate la password esattamente come abbiamo chiarito nel capitolo 8.2.2.. Attenzione: potete 

far visualizzare le lettere della password a piacere. Allo scopo portate il cursore verso il basso fino a 

quando non appare l'opzione “visualizzare la password”. In questo modo eviterete inserimenti 

sbagliati.  

 

 

 

.Cliccate su “Verbinden” (collegare). Se la password è stata inserita correttamente dopo poco si 



stabilirà il collegamento. 

 

La qualità del collegamento al segnale è evidenziata costantemente sulla riga di status che si trova 

proprio sopra. Quante più barre ci sono, tanto più forte e stabile sarà il collegamento al segnale. 

 

9.5. Far partire le App e scelta della Centrale 

Dopo che è stato stabilito correttamente il collegamento WLAN con la ECoS si possono far partire 

sulla Mobile Control le App. Questo si ottiene sulla schermata principale cliccando su MC II Icon. 

 

Per prima cosa dobbiamo scegliere la Centrale con cui stabilire il collegamento. Questo non può 

avvenire automaticamente perchè eventualmente in una rete possono esservi più centrali. Allo scopo 

viene mostrata una lista con le Centrali disponibili: 

 

scegliete le centrali con cui volete stabilire un collegamento. Normalmente dovrebbe comparire 

soltanto una ECoS. Per orientamento viene mostrato, accanto al nome identificativo della Centrale 

(cfr. capitolo 8.1), anche la versione software così come l'indirizzo IP della Centrale. 

 

Sulla App si vede quale centrale avete scelto. All'accensione successiva, si cercherà dapprima di 

stabilire un collegamento con l'ultima centrale utilizzata. Se questa operazione non riesce, 

comparirà la lista delle Centrali disponibili. 

 

9.5.1. Modalità Demo 

Nel caso nella rete non si trovi alcuna Centrale, allora si può, con l'aiuto del menù – Kontext, 

passare in modalità demo. In questo modo si può testare l'apparato. 

 



 

10. La schermata principale 

 

Alla fine compare la schermata principale dell'App della Mobile Control. Da qui in poi si passa alla 

gestione delle funzioni principali. 

 

a)commutazione tra comando delle locomotive e cabina di manovra (per articoli elettromagnetici) 

b)”+” aggiunta di locomotive o cabine di manovra alla lista d'accesso rapido 

c)”-” rimozione di locomotive o cabine di manovra dalla lista d'accesso rapido 

d)visualizzazione del menù principale 

 

Il menù principale si aprirà in dissolvenza non appena sfiorato il pulsante dedicato. Nel menù 

principale potete anche passare tra le due funzioni principali che sono la guida dei treno e la 

commutazione. Andando oltre potete richiamare ancora due liste:  

 

 



 

Il menù principale si aprirà in dissolvenza non appena sfiorato il comando dedicato. Nel menù 

principale potete anche passare tra le due funzioni principali che sono la guida dei treno e la 

commutazione. Andando oltre potete richiamare ancora due liste:  

.Nella “lista delle locomotive” potete far apparire tutte le loco che sono presenti sulla ECoS. 

.Nella “lista cabina di manovra” potete far comparire e scegliere fra tutte le cabine di manovra 

disponibili. 

.Con “CV lesen-schreiben” potete accedere al binario di programmazione della ECoS. 

.Con “DCC Adresse” potete leggere l'indirizzo di una loco sul binario di programmazione come 

anche cambiarlo. 

.L'opzione “impostazioni” permette l'accesso al menù di configurazione. Dettagli al riguardo li 

potete trovare nel capitolo 13. 

Potete nascondere in qualsiasi momento il menù principale mediante il tocco del tasto “Zurück” in 

basso a destra. 

 

11. Comandare locomotive e trazioni 

 
La più importante funzione della Mobile Control è la guida delle locomotive e le trazioni. Tutte le 

locomotive disponibili sulla ECoS possono essere richiamate.   

 

 

11.1. Scelta delle locomotive 

 

Innanzitutto bisogna richiamare la prima locomotiva che deve essere guidata. 

.Schiacciate il simbolo “+” per accedere all'elenco di tutte le locomotive. 

.Scegliete con un tocco del dito la locomotiva voluta 



 

11.1.1. Cercare le locomotive 

 

Se nella lista si trovano parecchie locomotive, si può accelerare la scelta di quella desiderata. Allo 

scopo cliccate sul simbolo della lente per procedere alla ricerca. 

.Cliccate nel campo della ricerca parte del nome o (se conosciuto) immettete l'indirizzo della loco 

desiderata. 

Già durante la digitazione vengono mostrati  “i risultati”. 

 

11.2. Guida delle locomotive 

 

Non appena compare la locomotiva, voi avete accesso ad essa. 

 

 



 

a) lista delle locomotive già richiamate con (“lista d'accesso rapido”) con la chiara indicazione del 

nome della locomotiva 

b) stato delle funzioni della locomotiva al momento in uso. Per ogni funzione viene indicato lo stato 

attuale (acceso o spento) 

c) figura della locomotiva 

d) indicazione di direzione di marcia “avanti” 

e) indicazione di direzione di marcia “indietro” 

f) indirizzo della locomotiva 

g) gradazioni di marcia 

h) gradazioni di marcia: il massimo numero di gradazioni di marcia della locomotiva (dipendente 

dal formato dati e dal protocollo) 

i) attuale gradazione di marcia 

j) indicatore dell'attuale gradazione di marcia 

 

11.2.1. Velocità e direzione di marcia 

.Girate la manopola verso destra e la locomotiva si metterà in movimento. L'indicatore della 

gradazione di marcia indicherà subito la velocità. Allo stesso tempo viene mostrata per un controllo 

esatto la gradazione di marcia. 

.Girate la manopola verso sinistra verso lo zero fino a sentire un “klick” e così si inverte la 

direzione di marcia. La manopola è servoassistita. Se la girate oltre lo zero e commutate rilasciatela 

semplicemente. Si riporterà automaticamente sullo zero. 

 

11.2.2. Funzioni 

Per ogni tasto funzione esiste un simbolo  che descrive più esattamente la funzione. Inoltre un 

numero in basso a destra indica il numero d'ordine della funzione; si comincia in alto a sinistra  con 

lo zero per il tasto F0 della luce. I simboli dei singoli gruppi funzione (essenzialmente funzioni 

fisiche, funzioni logiche, funzioni sonore) hanno colorazioni differenti al fine di poterle meglio 

individuare. 

.Esercitate una leggera pressione sul simbolo al fine di attivare e successivamente spegnere la 

funzione. 

.A seconda che si tratti di una funzione permanente o ad impulso, questa rimane attiva sino a 

quando la tenete in funzione sfiorandone il simbolo 

 

 

Se una locomotiva presenta più funzioni, nel momento in cui si posiziona sullo schermo, potete, 

mediante un trascinamento dal basso verso l'alto (le trascinate direttamente in blocco con i simboli 

funzione) scorrete la lista delle medesime in modo da avere la visione d'insieme di tutti i 28 

possibili tasti funzione. 



 

 

11.2.3. Cambio locomotive 

 

Se volete guidare un'altra locomotiva, premete innanzitutto il tasto “+” per avere sotto mano la lista 

delle locomotive. Scegliete come descritto nel capitolo 11.1. una locomotiva. Tutte le locomotive 

vengono ora mostrate in una lista di rapido accesso. Se volete richiamare la locomotiva successiva 

per farla girare, scorrete semplicemente il settore dei tasti funzione o verso destra o verso sinistra.     

 

La locomotiva presente nel preciso momento (nell'esempio sopra la BR 261) viene mostrata nel 

menù di accesso rapido con una colorazione chiara e con una sottolineatura. Ogni volta che 

cambiate una locomotiva, la manopola si sposta sulla posizione corrispondente alla velocità che la 

locomotiva presenta in quel momento.  

 

11.2.3.1. Scelta rapida 

 

Col metodo illustrato potete, mediante il trascinamento o verso destra o verso sinistra, scegliere la 

successiva locomotiva della lista di accesso rapido. Voi potete anche direttamente scegliere la 

locomotiva desiderata. 

.Toccate e tenete premuto il nome della attuale locomotiva nella lista di accesso rapido fino a 

quando non compare il menù di scelta rapida. 

.Scegliete Voi direttamente la locomotiva voluta. 

 

 

 

 



 

 

11.3. Locomotiva bloccata 

 

Se richiamate una locomotiva può succedere che questa venga sì mostrata ma non possa essere 

comandata. In questo caso, nella parte sotto l'immagine della locomotiva, compare, invece 

dell'indicatore di velocità il testo “NUR ANZEIGE” (“SOLO DISPLAY”). Questo significa che il 

controllo della locomotiva in questo momento si può esercitare solo da un altro apparato. 

 

 

Voi potete, a condizione che operiate come mostrato e configurato nel capitolo 8.4., prendere in 

carico il controllo di questa locomotiva sulla ECoS non appena toccate o un tasto funzione o 

cambiate la velocità. Solo al primo accesso alla locomotiva la Mobile Control cerca di ottenere il 

controllo dalla ECoS. Se questo è possibile, sparisce la scritta “Nur Anzeige”. 

 

11.4. Elaborazione di una locomotiva 

 

Se lo desiderate, potete modificare le caratteristiche di una locomotiva direttamente sulla Mobile 

Control. Tutte le modifiche vengono anche trasferite direttamente alla ECoS come anche alle altre 

Mobile Control collegate. 

Come prima cosa schiacciate il tasto Menù di sotto a sinistra e cliccate sull'opzione “Lok bearbeiten 

(modificare locomotiva)”. 

 

 

Se la locomotiva è bloccata, la funzione non è disponibile.  

 



Dopo la scelta della funzione, si apre la schermata “Lok bearbeiten”. 

 

Una volta confermate tutte le modifiche, schiacciate sulla schermata “Fertig (terminato)”. Per 

salvare tutte le modifiche, schiacciate il tasto “Zurück” di sotto a destra sul display. In caso 

contrario, se non volete salvare le modifiche, schiacciate il tasto menù di sinistra “Änderungen 

verwerfen” (“respingere le modifiche”). 

 

11.4.1. Nome della locomotiva 

 

Scegliete un nome significativo per la locomotiva. Ciò servirà ad un più facile reperimento della 

medesima. 

 

11.4.2. Simbolo 

 

Premendo sulla foto della loco si apre una lista di scelta con le immagini di locomotiva a 

disposizione. La Mobile Control Vi mostra tutti i simboli disponibili sulla ECoS. La figura della 

locomotiva non ha nessuna influenza sull'esercizio di marcia ma serve solo ad una rapida 

differenziazione ottica delle locomotive fra loro. Voi potete operare la scelta tra le foto che si 

trovano all'interno, ossia quelle inserite dalla fabbrica nella ECoS, e le foto che potete 

autonomamente procurarvi altrove.  

 

 

Nel menù (tasto in basso a sinistra) potete stabilire se volete far comparire solo le foto interne o 

anche le foto definite dall'utilizzatore oppure foto di solo locomotive a vapore, diesel o elettriche. 

In base alla foto della locomotiva la Centrale riconosce se si tratta di locomotiva a vapore, diesel o 

elettrica. Questa differenziazione è utile per successive attività di ricerca. 

 



 

 

11.4.3. Formato dati 

 

In questa lista di scelta determinate il formato dati di una specifica locomotiva. Non è accertato se la 

locomotiva è in grado di capire il protocollo. Nel dubbio consultate il manuale del decoder come 

anche fate riferimento al manuale della ECoS al capitolo 11.2.3.1.   

Su di una locomotiva registrata automaticamente tramite decoder M4 o RailComPlus il formato dati 

non può essere cambiato manualmente. 

 

11.4.4. Indirizzo 

 

Qui deve essere inserito l'attuale l'indirizzo della locomotiva. A seconda del formato dati si ha una 

delimitazione del campo d'indirizzi. Con questo indirizzo la locomotiva può effettivamente essere 

gestita sul binario. 

Se la locomotiva viene registrata automaticamente con RailComPlus e se Voi qui cambiate 

l'indirizzo della locomotiva, il nuovo indirizzo, dopo conferma, viene scritto (programmato) anche 

sul decoder. In tutti gli altri casi l'indirizzo non viene scritto direttamente sul decoder ma deve 

essere riprogrammato manualmente. 

 

11.4.5. Simboli dei tasti funzione 

 

Voi potete assegnare ad ogni tasto una funzione. Ad ogni locomotiva e ad ogni tasto si può non solo 

assegnare un simbolo ma anche stabilire se si tratti di una funzione permanente o ad impulso.  

 

 

.Scegliete dalla lista per ogni funzione il simbolo desiderato. Per orientamento accanto ad ogni 

simbolo è specificato il significato. 

.Stabilite se si deve trattare di una funzione permanente o ad impulso. Le funzioni ad impulso sono 

attive solo per la durata del momento in cui si toccano. Le funzioni permanenti rimangono 

commutate da quando si tocca lo schermo fino a quando non lo si tocca nuovamente. 

.Se non volete utilizzare i tasti funzione potete disattivarli utilizzando il pulsante sopra a destra. 

Una funzione disattivata non viene mostrata sulla schermata di guida. Gli altri tasti funzione scalano 



di conseguenza. Se voi tuttavia volete lasciare una “lacuna”, si procede come descritto nel capitolo 

13.4..  

 

11.5. Caricamento manuale di una nuova locomotiva 

 

Per il caricamento manuale di una nuova locomotiva valgono le stesse considerazioni vigenti per le 

modifiche da apportare alle locomotive. Prestate attenzione che nessun indirizzo di locomotiva sia 

assegnato due volte. Le locomotive con decoder M4 o le locomotive con decoder RailComPlus 

dovrebbero in generale essere registrate non manualmente ma solo automaticamente. 

 

11.5. Registrazione di locomotive RailComPlus o M4 

 

 

Le locomotive dotate di decoder M4 o RailComPlus, si registrano automaticamente sulla Vostra 

Centrale ECoS. Non appena avete posto sul binario una nuova locomotiva, questa viene 

riconosciuta in automatico e appare subito sullo schermo della Vostra Mobile Control per essere 

selezionata. 

 

12. Articoli elettromagnetici e itinerari 
 

La Mobile Control è in grado di gestire anche articoli elettromagnetici e itinerari. Il funzionamento 

al riguardo si orienta sulla cabina di manovra della ECoS. Pertanto è consigliabile dapprima 

prendere dimestichezza con l'attività della cabina di manovra della ECoS. Al riguardo trovate 

informazioni nel capitolo 13 del manuale della ECoS.   

 

In ogni apparato della Mobile Control potete impostare a piacere molte cabine di manovra 

indipendenti dalla ECoS e là predisporre articoli elettromagnetici e itinerari. La cabina di manovra 

mostra sempre in tempo reale lo stato di tutti gli articoli elettromagnetici. 

 

12.1. Modalità cabina di manovra 

 

Scegliete innanzitutto la modalità cabina di manovra per commutare articoli elettromagnetici e per 

poter lavorare con le cabine di manovre.  

 

All'inizio vi comparirà solo la schermata vuota. Voi dovete impostare almeno una cabina di 

manovra per poter collegare ad essa degli articoli elettromagnetici. 



 

 

 

 

12.2. Nuova cabina di manovra 

 

.Scegliete “Nuova cabina di manovra” dal menù a comparsa. 

.Assegnate alla cabina di manovra un nuovo nome. 

 

 

12.2.1. Download dalla ECoS 

 

Se lo desiderate, potete copiare una cabina di manovra sulla Mobile Control direttamente dalla 

ECoS. Ciò ha senso se volete un'esatta corrispondenza tra cabine di controllo. Supposto che 

vogliate trasferire la cabina di manovra numero 2 di pagina 1 (prestate attenzione alle schede 

marcate in giallo) 

 



 

 

.Selezionate la videata ”Download” 

.Selezionate la pagina “1” e la cabina di manovra “2” 

.Cliccate su “Herunterladen” (“scaricare”) 

 

 

Dopo pochi istanti appare la cabina di manovra “Hauptbahnhof (stazione principale)” della Mobile 

Control esattamente come siete abituati a vederla sulla ECoS.  

 

 

12.2.2. Collocazione articoli elettromagnetici 

 



Naturalmente voi potete modificare la cabina di manovra a vostro piacimento e collegare ad essa 

ulteriori articoli elettromagnetici.  

.Toccate la posizione su cui il nuovo articolo elettromagnetico deve essere sistemato. 

.Si apre una lista con tutti gli articoli elettromagnetici caricati sulla ECoS. 

.Scegliete l'articolo che volete. 

 

 

.Una volta che avete terminato la configurazione della cabina di manovra, cliccate sul pulsante 

“Fertig” per tornare alla schermata principale. 

 

12.3. Commutazione degli articoli elettromagnetici 

Dopo aver effettuato la configurazione della cabina di manovra, si possono commutare tutti gli 

articoli elettromagnetici toccando direttamente il simbolo corrispondente. 

.In articoli elettromagnetici a due aspetti lo stato dell'articolo viene cambiato speditamente. 

.Articoli elettromagnetici a tre o quattro aspetti: si apre una piccola finestra con tutte le eventuali  

possibilità di commutazione. Scegliete il tipo di commutazione desiderato. La finestra si chiude e 

l'articolo elettromagnetico viene commutato. 

 

12.4. Scelta di una cabina di manovra 

Analogamente a quanto si verifica per le locomotive, Voi potete senza problemi passare tra 

differenti cabine di manovra. 

.Scorrete nella zona delle cabine di manovra o verso sinistra o verso destra per scegliere fra le 

cabine di manovra che sono collocate una vicina all'altra. 

.Cliccate su “+” per caricare sulla lista di rapido accesso una nuova cabina di manovra. 

 



 

 

 

13. Menù configurazione 

 

Come descritto nel capitolo 1.1., potete realizzare tramite il menù principale le impostazioni in cui 

possono essere inserite diverse opzioni. 

 

 

 

 

 

 

13.1. Controllo primario 

 

Quando si sceglie l'opzione “Hauptsteuerung” (“controllo primario”), la ECoS andrà in “stop” per 

un'eventuale interruzione di collegamento (ad esempio perchè la ricezione WLAN non è abbastanza 

buona). 

Se la App viene chiusa normalmente o la Mobile Control viene spenta, rimane la tensione al binario. 

Si tratta solo di disturbi anormali dovuti all'interruzione. 

 

13.2. Ritardo dell'entrata in funzione dello stop 

 

Mediante la pressione sul tasto “Stop” normalmente viene tolta subito la tensione al binario. Può 

tuttavia succedere che, a seconda della grossezza del pollice e del tipo di presa, che durante il 

movimento della manopola  il tasto stop venga toccato per sbaglio. Interviene in questo caso il 

ritardo dell'azionamento dello stop come difesa da azionamenti sbagliati. 

 



13.3. Seguire la velocità 

 

Normalmente la manopola motorizzata segue la velocità che la locomotiva sviluppa in un 

determinato momento. Ciò può influire negativamente sulla durata della batteria in caso di frequenti 

passaggi da una locomotiva all'altra. Pertanto in questo caso può essere esclusa la correlazione tra la 

manopola e locomotiva.    

 

13.4. Display compatto 

 

 Normalmente tasti funzione non utilizzati vengono otticamente nascosti sulla schermata dedicata al 

comando delle locomotive. Se Voi preferite avere dei “buchi”, disattivate il display compatto. 

 

 

13.5. Mantenere il display attivo 

 

Se è impostata questa opzione, la schermata non viene mai spenta per tutto il tempo in cui l'app è 

attiva.  

 

13.6. Mostrare il numero di versione 

 

La schermata “Über Mobile Control II” mostra la App del numero della versione del software della 

Mobile Control. Ciò è importante se avete necessità di contattare il supporto tecnico. 

 

 

13.7. Assegnazione dei tasti 

 

Nel Menù assegnazione dei tasti potete assegnare ai quattro tasti dell'apparato (due a destra e due a 

sinistra dello strumento) delle funzioni. L'assegnazione va bene per tutte le locomotive. 

 



 

.Scegliete il tasto che Voi volete assegnare. 

.Estrapolate dalla lista la funzione che deve essere assegnata al tasto. 

 

15. Aggiornamento del software 

 

Sulla base di un costante processo di sviluppo anche il Vostro apparato Mobile Control II necessita 

talvolta di aggiornamenti del software. Qui si presentano due possibilità che noi qui vorremmo 

illustrare. 

 

15.1. Google Playstore 

 

Se avete collegato la Vostra Mobile Control con la rete di casa, dovete connettervi con il Vostro 

Account Google Play ovvero inserire un nuovo account. Solo così la Mobile Control sarà in grado 

di scaricare la più recente versione del'App dal server di Google. 

 

 

15.2. PC-Software 

 



In molti casi, tuttavia, la Mobile Control sarà direttamente collegata solo con la Centrale ESU ECoS 

e pertanto non potrà essere aggiornata automaticamente. Per queste eventualità Vi potete scaricare 

dal sito Web di ESU, in area download, il Firmware più recente ed installarlo come qui specificato. 

Installate dapprima il software di aggiornamento sul PC. Può essere che durante l'installazione 

componenti mancanti Microsoft.Net siano reinstallati. In questo caso l'installazione durerà in 

proporzione più a lungo. Dopo l'installazione lanciate il software. Il software cerca ora una Mobile 

Control su di una porta USB. 

 

 

 

Collegate ora la Mobile Control accesa con una porta USB del Vostro computer. L'apparato deve 

essere automaticamente riconosciuto. Il software offre automaticamente l'aggiornamento delle due 

app, che sono messe a disposizione da ESU per la Mobile Control: 

.la App Mobile Control II vera e propria 

.l'”ESU Input Services” indicante il processo che sovrintende il comando dell'apparato   

 

Cliccate su “Update starten” per cominciare l'aggiornamento. 

 

Per motivi di sicurezza il sistema Android richiede da parte Vostra nel passaggio successivo di 

confermare l'installazione. Riguardo a ciò dovete direttamente, sulla schermata del Vostro apparato 

Mobile Control, confermare cliccando su “Ok”. 

Dopo pochi secondi si ha l'aggiornamento della prima App. 

Dopo il sistema Vi indicherà di quali diritti necessita la nuova App installata e se Voi siate d'accordo 

in proposito. Voi dovete confermare anche questo passaggio con un klick sul pulsante “installare”. 

Dopo pochi secondi la prima App è aggiornata e Voi dovete sul PC, cliccando sul pulsante “Nächste 



App installieren (installare l'app successiva)”, procedere anche all'aggiornamento del Servizio 

Throttle. Anche qui si dovrà procedere direttamente con le conferme sulla schermata della Mobile 

Control  

 

 

 

 

 

 

16. Supporto ESU 

 

Se avete speciali quesiti tecnici per quanto concerne la Vostra Mobile Control o la Vostra Centrale 

ECoS, potete porli anche sul nostro forum on line. Voi dovete anzitutto registrarvi.  

 

16.1. Registrazione 

 

Perchè sia possibile per noi occuparci di Voi in modo ottimale, Vi preghiamo di inserire un account 

d'accesso sul nostro sito internet raggiungibile sotto http://www.esu.eu/. 

Quali sono i vantaggi della registrazione? 

In fase di registrazione inserite il numero di serie della Vostra ECoS. In tal modo la Vostra ECoS è 

registrata automaticamente presso di noi. Nel caso ci fossero dei problemi con il software o si 

presentassero altri problemi, noi potremmo eventualmente informarVi al riguardo. Questo avviene 

secondo le modalità più opportune tramite internet. 

Inoltre otterrete, ad avvenuta registrazione, l'accesso alla più recente versione del software. Gli 

utenti registrati (!) possono scaricare detto software sempre gratuitamente direttamente dall'area 

software. 

Tutti gli aggiornamenti per la ECoS successivi sono gratuiti. Garantito. Potete starne certi.  

Potete partecipare a tutto il resto sull'ESU Support Forum.   

 

16.2. Forum 

 

L'ESU Support Forum si è confermato, a partire dalla sua comparsa nell'autunno del 2006, come 

una delle piattaforme internet di maggior successo. In questo Forum potete porre quesiti su tutti i 

prodotti ESU. Il nostro Team di supporto cercherà di risolvere, insieme a Voi, tutti i problemi. In 



questo modo tutti approfittano del sapere degli altri poiché la risposta può essere data anche da altri 

utenti. 

 

16.3. Hotline tecnica 

 

Nel caso non sappiate come procedere, ecco che il Vostro primo interlocutore è il Vostro fornitore 

specializzato dove avete acquistato la Vostra Mobile Control. E' lui il Vostro Partner più competente 

per tutte le domande sul fermodellismo. 

Voi potete porre le Vostre domande sui prodotti ESU anche sulla nostra Homepage nel nostro 

Forum di Supporto sotto www.esu.eu. Il Forum di Supporto è la via preferita per risposte veloci e 

competenti. 

Nella nostra Homepage trovate nell'area “Supporto” anche molte risposte alle domande che 

ricorrono con maggior frequenza (FAQs). 

Noi siamo a Vostra disposizione anche attraverso la via classica. Vi preghiamo tuttavia, se possibile, 

in questo caso, di contattarci o tramite e-mail o tramite fax. E-mail e fax ricevono, di regola, 

risposta nel giro di pochi giorni. Inserite sempre anche un numero di fax per la risposta o un 

indirizzo e-mail a cui recapitare la risposta. 

L'Hotline telefonica è di regola sovraccarica e si dovrebbe pertanto ricorrere ad essa solo per 

particolari richieste di aiuto.  

Naturalmente saremo sempre felici di assisterVi: 

 

 

17. Appendice 

 

17.1 Dati tecnici 

 

Sistema radio: 2,4 Ghz WLAN System. 150 Mbps 802.11 b/g/n 

Display: Display da 3.2 pollici con 800x480 pixel 

CPU: ARM Cortex A8 

RAM: 512 MB DDR2 

ROM: Flash Memory da 2 GB 

Sistema operativo: Google Android 4.1. “Jelly Bean” 

Dimensioni: 171 mm. x 60 mm x 25 mm. 

Peso: 232,7 grammi (con la batteria) 

Batteria: Lipo Akku 3.7V, 1650 mAh di capacità 

 

17.1 API dell'apparato (Interfaccia di programmazione di un'applicazione)  

 

Se Voi volete installare l'apparato Mobile Control nelle Vostre proprie App, potete farlo in qualsiasi 

momento. Noi abbiamo già predisposto tutti i software e i codici sorgente su di una pagina Github 

(sviluppatrice di software) appositamente allestita per Voi: 

https://github.com/esugmbh/mobilecontrol2-sdk 

 

18. Certificato di garanzia 

 

24 mesi dalla data dell'acquisto 

http://www.esu.eu/


 

Gentile cliente,  

Le siamo grati per l'acquisto di un apparato ESU Mobile Control II. Questo articolo della massima 

qualità è stato realizzato con le più evolute tecniche di produzione e sottoposto ai più attenti 

controlli di qualità nonché verifiche. 

Pertanto la ditta ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG concede, per l'acquisto di un 

prodotto ESU, dei diritti di garanzia nazionali a cui si è legalmente autorizzati nei confronti del 

proprio rivenditore ESU come partner contrattuale, una  

 

garanzia del fabbricante di 24 mesi dalla data dell'acquisto. 

 

 

18.1 Condizioni di garanzia 

 

.Questa garanzia è valida per tutti i prodotti ESU comprati da un rivenditore ESU. 

.Le prestazioni in garanzia vengono fornite solo se è allegata una prova d'acquisto. Come prova 

d'acquisto serve sempre il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte insieme allo scontrino 

d'acquisto. Si consiglia di conservare lo scontrino insieme alla garanzia. 
.Inviare la descrizione del difetto sulla scheda in allegato compilandola nel modo più preciso 

possibile. 

 

18.2 Contenuto della garanzia/esclusioni 

 

La garanzia comprende, per scelta della ditta ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG 

l'eliminazione gratuita o la sostituzione gratuita della parte danneggiata che in modo certo è 

attribuibile a difetti di costruzione e di fabbricazione del materiale od al trasporto. Per questo dovete 

affrancare la spedizione del decoder ed inviarcelo. Ulteriori richieste sono escluse. 

 

I diritti di garanzia decadono: 

 

1. Per usura legata all'utilizzo ovvero per logorio di parti usurate 

2. Per sostituzione di prodotti ESU con parti non approvate dal fabbricante 

3. Per alterazione di pezzi, in particolare con guaina termorestringente sbagliata o con cablaggi 

prolungati direttamente al decoder  

4. Per utilizzo diverso dall'impiego previsto dal costruttore 

5. Se non vengono rispettate le avvertenze contenute nella guida all'utilizzo fornita dalla ditta 

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG 

 

Per motivi di garanzia non possono essere effettuate ispezioni ovvero riparazioni dei componenti 

installati nelle locomotive o nei vagoni. 

I termini di garanzia non si prolungano a causa di manutenzione o di forniture sostitutive. 

Le richieste di garanzia possono essere presentate o dal Vostro rivenditore di fiducia o mediante la 

spedizione del prodotto soggetto a reclamo insieme al certificato di garanzia, all'attestato di acquisto  

ed alla descrizione del difetto direttamente alla ditta  ESU electronic solutions ulm GmbH & Co 

KG: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traduzione dal tedesco a cura di Paolo Lupano 


